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PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
25/05 h 9.00

Andamento meteo: Ultimi 7 giorni connotati ancora da condizioni di spiccata variabilità atmosferica con molta nuvolosità ed
eventi piovosi frequenti e qua e là anche importanti, pur quanto localizzati. Presso le stazioni meteo sono stati registrati
complessivamente 10-20 mm in pedemontana e 25-30 mm nei Berici ma in alcune località, come a Castegnero-Nanto con i
temporali di venerdì u.s., ne sono caduti in totale più di una cinquantina. Le temperature sono risalite su valori in linea con la
norma del periodo e si sono attestate sui 23-24°C di massima e 13,5-14,5 °C di minima. Non si sono verificati eventi dannosi
degni di nota .

Stato fenologico e colturale: Fase di maturazione avanzata sulle varietà
precoci (raccolte in via di completamento) e di invaiatura ultimata-
prematurazione sulle medie (i primi stacchi di Gracestar, Big Lory ecc.
iniziano in questo fine settimana) mentre le tardive (Ferrovia, Kordia,
Regina) hanno iniziato l’invaiatura. Queste ultime, negli impianti di
pianura/fondo valle su terreni fertili e umidi, manifestano un palese
rallentamento di fase mentre è evidente, in tutte le situazioni, un’inconsueta
quanto pronunciata scalarità di sviluppo. Sempre sulle tardive va detto che
la cascola fisiologica si è manifestata in maniera molto irregolare, anche tra
piante vicine, ma in generale non è stata drastica come temuto, salvo
qualche caso.
Stato parassitario: Monilia– le frequenti e prolungate bagnature hanno
creato delle condizioni ideali per la partenza di infezioni su tutto il territorio
e tuttavia degli attacchi severi sono stati notati finora solo laddove c’è stata
un’insufficente copertura preventiva con fungicidi specifici. Nelle situazioni
più colpite la massa di spore fungine è elevata e ciò può costituire una seria
minaccia per le produzioni in via di maturazione in costanza di alti tassi di
umidità. Drosofila suzukii – La presenza di questo insetto nelle trappole di
monitoraggio risulta ancora relativamente contenuta. I rilievi effettuati in
settimana su frutti in raccolta e su banco cernita presso le aziende tests
confermano quanto sopra e l’assenza di danno, al momento. Cimice asiatica
– da una decina di giorni sono state rilevate le ovature e le prime neanidi
della nuova generazione. In generale questo insetto è ora poco presente in
quanto ben controllato dai trattamenti insetticidi anti drosofila.
Indirizzi di difesa: E molto probabile che d’ora in poi le popolazioni di Drosofila cominceranno a crescere sensibilmente e di
conseguenza il rischio di subire danni anche forti. Si raccomanda quindi di fare riferimento all’allegato
“ProvVI_strategia_Dsuzukii_020518, di porre molta attenzione al corretto posizionamento degli insetticidi e al rispetto dei
loro tempi di sicurezza nonché di mettere in pratica le buone norme agronomiche di contenimento. Al prossimo trattamento
insetticida addizionare anche un antimonilia specifico a base di Fenexamid, Boscalid ecc. o a base di Bacillus subtilis per i BIO
. SC

Prossimo bollettino Ciliegio: 1° giugno

Fase su Gracestar (Carraro) Scalarità su tardiva (Carraro)

Focolaio di Monilia (Carraro)

Punture e foro uscita di
Drosofila suzukii (Carraro)


